
SEZIONE DI SINTESI DELLE CARTE DI LAVORO

DENOMINAZIONE  

AMM.NE

RIFERIMENTI  

DELLA RELAZIONE  

SULLA 

PERFORMANCE

(A)

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA 

VALIDAZIONE  

(AREE DI VERIFICA)

(B)                                                                            

CONCLUSIONI RAGGIUNTE                                                                                                                                                                                                                                                                                            

(SI/NO)

     (max 100 parole)                                                                                                      

VALIDAZIONE

(SI/NO)

(I)

Il processo di redazione della 

relazione sulla Performance
La sezione è validata SI

1
Sintesi delle informazioni di interesse 

per i cittadini e gli stakeholders

La sezione  è validata con osservazioni. Non sono riportate informazioni relative al 

coinvoglimento degli stakeholders, ai sensi dell'art. 19 bis del novellato DLgs 150/09
SI

1.1 Il contesto esterno Il paragrafo è validato. SI

1.2 Il contesto interno attuale

Il paragrafo  è validato con osservazioni. A fronte di una dettagliata analisi del contesto 

interno, dev'essere necessariamente implementata l'analisi del contesto esterno anche 

tramite l'utilizzo di tecniche specifiche, indirizzandola ai fini degli obiettivi della 

Relazione.

SI

1.2.1 Organizzazione Il paragrafo è validato. SI

1.2.2 Organi di Governo Il paragrafo è validato. SI

1.2.3 Il personale Il paragrafo è validato. SI

1.2.4 Risorse economiche Il paragrafo è validato SI

2 Obiettivi: risultati raggiunti La sezione è validata con osservazioni SI

2.1
Area dei servizi amministrativi e 

tecnologici

Il paragrafo è validato con osservazioni. Non sono riportati indicatori, né di carattere 

annuale, né triennale, che consentano di verificare lo stato di avanzamento delle 

attività.

SI

2.2 Area della ricerca valutativa

Il paragrafo è validato con osservazioni. Non sono riportati indicatori, né di carattere 

annuale, né triennale, che consentano di verificare lo stato di avanzamento delle 

attività.

SI

2.3 Allegati

2.3.1

Allegato 1 - Relazione Direttore 

generale nel periodo Gennaio-Maggio 

2020

Il paragrafo è validato in seguito al colloquio intervenuto con il dott. Mazzoli e alla 

documentazione pervenuta a corredo della Relazione prodotta del Direttore. Risulta 

comprensibile la descrizione dei risultati conseguiti nel periodo gennaio-maggio 2020.

SI

2.3.2

Allegato 2 - Tabella riepilogativa dei 

risultati conseguiti dal Direttore 

generale nel periodo Gennaio-Maggio 

2021

Il paragrafo è validato in seguito al colloquio intervenuto con il dott. Mazzoli e alla 

documentazione pervenuta a corredo della Relazione prodotta del Direttore. Risulta 

comprensibile la descrizione dei risultati conseguiti nel periodo gennaio-maggio 2020.

SI

2.3.3

Allegato 3 - Relazione Direttore 

generale nel periodo Giugno-

Dicembre 2020

Il paragrafo è validato anche sulla base della documentazione trasmessa a corredo 

della Relazine prodotta dalla Dott.ssa Sirica. Puntuale e comprensibile la descrizione 

dei risultati nel periodo giugno-dicembre 2020.

SI

Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)
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